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ALLEGATO VII del Regolamento EMAS CE N° 1221/2009 del 25.11.2009

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITÀ DI
VERIFICA E CONVALIDA

Il sottoscritto Andrea Alloisio, numero di registrazione come verificatore ambientale EMAS
IT-V-0002, accreditato o abilitato per l’ambito

.......................................................................................................................... (codici NACE)

dichiara di aver verificato che il sito (i siti) o l’intera organizzazione indicata nella
dichiarazione ambientale / dichiarazione ambientale aggiornata (*) della seguente
organizzazione

...................................................................................................................... (denominazione)

numero di registrazione (se esistente)......................................................................................

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Con la presente dichiarazione il sottoscritto dichiara che:

 la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del
regolamento (CE) n. 1221/2009.

 l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

 i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale / dichiarazione
ambientale aggiornata (*) dell’organizzazione / sito (*) forniscono un’immagine
affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione / del sito (*)
svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS
può essere rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sè stante
destinata al pubblico.

Genova, 9/5/2019
Andrea Alloisio

Certification Compliance & Process Improvement
Director

________________________________
(*) barrare solo la casella pertinente

38.32 , 38.21, 38.22

A2A AMBIENTE S.P.A. - Via Codignole, 31/G – Brescia
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La Dichiarazione Ambientale del complesso impiantistico 
di via Codignole 
Al fine di ottimizzare e migliorare progressivamente i processi aziendali in termini di efficacia 
ed efficienza ambientale, il Gruppo A2A ha implementato dei Sistemi di Gestione Ambientale 
(SGA) individuando, come strumenti guida per la loro implementazione, alcune norme e 
regolamenti la cui adesione è di carattere volontario: la norma UNI EN ISO 14001:2015 ed il 
Regolamento EMAS.  Quest’ultimo prevede la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale 
verificata da un soggetto terzo accreditato. 

Il presente documento, redatto conformemente all’allegato IV del regolamento CE 1221/09 e s.m.i, 
costituisce la terza versione integrale della Dichiarazione Ambientale, riferita ai dati 2018. 

Le principali informazioni vengono revisionate annualmente, tramite aggiornamenti e sono 
disponibili sul relativo sito web al seguente link: 
http://www.a2aambiente.eu/gruppo/cms/ambiente/sostenibilita/dichiarazioni_ambientali.html

Per chiarimenti in merito alla presente Dichiarazione Ambientale contattare:   

Per informazioni di dettaglio sui 
processi e sul Complesso 
Impiantistico di Via Codignole. 

A2A Ambiente S.p.A. – Gruppo A2A –  
Impianti Lombardia – Paolo Avanzi 
via Malta 25 /R 
Tel.    +39-0303553505 - Fax: +39-0303553476  

e-mail: impianti.lombardia@pec.a2a.eu

Per informazioni di dettaglio sul 
Sistema di Gestione Ambientale: 

A2A Ambiente S.p.A. – Ambiente, Salute e Sicurezza
e-mail:  a2a.ambiente@pec.a2a.eu 
Via Lamarmora 230, - 25124 Brescia 

Tel.   + 39-030 35531    Fax   + 39-0303553204 
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1. Il Gruppo A2A 

Il Gruppo A2A è nato nel 2008 dalla volontà di creare una multiutility di dimensioni coerenti con le 
sfide dettate dalla progressiva apertura dei mercati dei servizi, mantenendo un rapporto stretto e 
particolare con il territorio e il sistema di relazioni che lo contraddistingue. 

Il Gruppo A2A è oggi la maggiore multiutility italiana, ai vertici nei settori energia, ambiente, calore e 
reti, impegnata in un costante percorso di integrazione nei territori e investendo in nuove tecnologie 
per creare e distribuire valore. 

Il Gruppo è leader italiano nei servizi ambientali e nel teleriscaldamento, attività fortemente 
integrate con una modalità di produzione di energia sempre più orientata al rispetto dell’ambiente. 
In questo ambito svolge un ruolo fondamentale A2A Ambiente, la società nata nel 2013, che è il 
risultato dell’esperienza e delle competenze acquisite da A2A in Italia e all’estero nel settore 
ambientale. 

La strategia del Gruppo A2A punta a sviluppare un percorso di riposizionamento al fine di avere una 
multiutility ancora più moderna, leader nell’ambiente, nelle reti intelligenti e nei nuovi modelli di 
energia, più equilibrata e profittevole, in grado di cogliere le opportunità che si apriranno nella Green 
Economy e nelle Smart City. 

Inoltre il gruppo A2A rappresenta il 2° operatore nelle reti di distribuzione di energia elettrica, e tra i 
primi operatori nelle reti di distribuzione del ciclo idrico integrato. 

Il modello di business del gruppo A2A è strutturato per aree di specializzazione. Ogni società è 
fondamentale per la realizzazione del modello efficiente di città al quale tutti aspiriamo. Mediante la 
conoscenza del territorio e gli investimenti costanti in ricerca e nuove tecnologie, il Gruppo A2A si 
impegna a mantenere sempre aggiornato il livello delle competenze, per garantire servizi ad 
altissima qualità, efficienza ed innovazione. Le Business Unit rappresentano il modello di business del 
Gruppo e delle sue competenze. 

Il Gruppo A2A (aggiornato al 31.12.2018) 

BUSINESS UNIT SOCIETA’ 

GENERAZIONE E TRADING 

A2A Alfa 

♦ Premiumgas 

A2A Gencogas 

♦ Ergosud 

A2A Energiefuture 

Linea Energia 

Rudnik Uglja ad Pljevlja 

MERCATO 

A2A Energia 

♦ Metamer 

♦ LumEnergia 

A2A Energy Solutions  

♦ Consul System 

A2A Illuminazione Pubblica 
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BUSINESS UNIT SOCIETA’ 

Linea Più 

AMBIENTE

A2A Ambiente 

♦ AMSA 

♦ Aprica 

Linea Ambiente 

Linea Gestioni 

MF Waste 

♦ Lomellina Energia 

RETI

A2A Ciclo Idrico 

A2A Calore&Servizi 

Aspem 

Proaris  

Linea Reti e Impianti 

LD Reti 

Unareti  

♦ Unareti Servizi Metrici 

Retragas 

Camuna Energia 

ASVT 

ESTERO Epcg 

A2A SMART CITY A2A Smart City 

ALTRE SOCIETA' E CORPORATE

ACSM-AGAM 

Linea Group Holding 

♦ Linea Com 
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1.1 Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza del Gruppo A2A 

Nel mese di aprile 2018 è stata emessa la nuova Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza di A2A S.p.A.  

La nuova politica è ancora più aderente ai principi di riferimento delle attività del Gruppo A2A, grazie 
ad alcune integrazioni sulla protezione dell’ambiente, l’importanza della vicinanza al territorio, 
l’ascolto delle parti interessate e la prevenzione come strumento per garantire la sicurezza e la salute 
di tutti i lavoratori. 

Si riporta di seguito la nuova Politica QAS del Gruppo A2A, consultabile anche al seguente link: 

https://www.a2a.eu/it/sostenibilita/politica-piani-sostenibilita



Dichiarazione Ambientale 2019 

9

2. A2A Ambiente 

A2A Ambiente, società controllata al 100% da A2A S.p.A., ricompresa nella Business Unit “Ambiente”, 

è il primo operatore in Italia nell'ambito delle attività di recupero di energia e materia attraverso la 

valorizzazione dei rifiuti negli impianti di termovalorizzazione e di trattamento e opera anche nella 

realizzazione di impianti di trattamento ad alta tecnologia. 

A2A Ambiente è protagonista di tutta la catena del valore della gestione dei rifiuti, dalla raccolta al 

recupero. Negli impianti della società i rifiuti vengono trasformati in nuova materia o in energia, 

perché siano immessi nuovamente nei cicli produttivi e di consumo. La società è già oggi fornitore 

dei principali conferitori di materiali da riciclo o recupero energetico del nord Italia e offre i propri 

servizi ad aziende e privati in tutto il territorio italiano. 

La società dispone di un vasto patrimonio di impianti, che si distinguono per affidabilità e 

innovazione, sicurezza ed elevate performance ambientali, tra cui, a titolo esemplificativo, tre 

impianti di cogenerazione ad alta efficienza, a servizio delle reti urbane di teleriscaldamento di 

Bergamo, Brescia e Milano.  

A2A Ambiente mantiene un dialogo costante con i territori in cui opera, per comprenderne le 

necessità e creare sinergie e propone alle amministrazioni e alle imprese soluzioni integrate, in 

conformità ai più elevati standard di qualità e sicurezza. 

Il dislocamento territoriale degli impianti di A2A Ambiente è riportato nella seguente immagine: 

Nel settore del recupero di materia, A2A Ambiente ha in corso da anni significativi piani di 

investimento e sviluppo e adotta nei propri impianti le Best Available Technologies per lo sviluppo di 

tecnologie e di processi innovativi; inoltre l’esperienza pluriennale e le competenze multidisciplinari 

consentono di proporre soluzioni all’avanguardia in tutti i settori dei servizi ambientali. 
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Al fine di selezionare le migliori tecnologie e i più innovativi processi di valorizzazione della catena del 

valore per le varie frazioni di rifiuti, il gruppo A2A ha implementato un Centro Studi Ambientali e 

istituito un gruppo di lavoro permanente per la collaborazione anche con Enti terzi di ricerca e 

sviluppo (università, centri di ricerca, aziende di innovazione). 

2.1 La storia 

Il primo luglio 2013 nasce A2A Ambiente, una delle più grandi aziende italiane nel settore ambientale 

per volume d’affari generato, con un posizionamento di primo piano rispetto ai grandi gruppi 

europei di riferimento. 

La società ha riunito in una sola realtà un patrimonio impiantistico unico nel panorama italiano e 

pone le basi per un importate percorso di razionalizzazione e di ottimizzazione del polo ambientale 

del gruppo A2A, distribuito in 4 società (Amsa, Aprica, Ecodeco, Partenopea Ambiente), ottenendo 

economie di scala, sfruttando l’integrazione delle attività traversali e migliorando la pianificazione dei 

flussi dei rifiuti. 

Amsa e Aprica continueranno ad operare sui territori con i relativi marchi di riferimento, svolgendo le 

loro attività caratteristiche di igiene urbana, mantenendo invariato il rapporto con i Comuni clienti 

(circa 160, includendo anche quelli serviti dalla partecipata G. Eco) e l’elevato livello di servizio verso i 

cittadini, che continueranno ad interfacciarsi con tali società con le attuali modalità. 

2.2 Struttura aziendale 

Si riporta di seguito l’organigramma di A2A Ambiente, aggiornato al 31/12/2018: 
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2.3 Il sito 

Le attività svolte da A2A Ambiente presso il Complesso Impiantistico di Via Codignole a Brescia ed 

oggetto del presente documento sono le attività di recupero e smaltimento rifiuti.  

Tali attività sono riconducibili ai seguenti codici NACE: 

CODICI NACE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI REGISTRAZIONE 

38.32  Recupero dei materiali selezionati 

38.21  Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 

38.22 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

Di seguito viene presentata una breve descrizione delle attività svolte negli impianti presenti nel 

Complesso Impiantistico di Via Codignole e trattati in questo documento. Il sito si colloca nella 

periferia sud dell’abitato cittadino, in un’area interessata dalla presenza significativa di elementi 

antropici, quali infrastrutture stradali, insediamenti tecnologici ed impianti. 

L’area in esame è classificata come “Area per servizi tecnologici” e “Filtro di compensazione 

ambientale – giardini e parchi”. 

I confini dell’area su cui insiste il complesso sono definiti, a nord, dal tracciato dell’Autostrada A4 

Milano-Venezia e dalla Tangenziale Sud di Brescia, ad ovest e a sud, da aree ad uso agricolo, mentre 

ad est dalla presenza del termoutilizzatore di A2A Ambiente S.p.A.. 

Presso la sede di via Codignole sono presenti i seguenti impianti di titolarità di A2A Ambiente: 

• piattaforma di stoccaggio rifiuti (con conduzione operativa di Aprica S.p.A.); 

• impianto di lavaggio rifiuti; 

• impianto di trattamento reflui e rifiuti liquidi. 

Per rendere l’esposizione dei dati più immediata, di seguito si riporta una tabella che associa alle 
attività svolte nel complesso impiantistico una sigla. 

SIGLARIO IMPIANTI 

PTS Piattaforma di stoccaggio rifiuti 

ILR Impianto di lavaggio rifiuti 

DEP Impianto di trattamento reflui e rifiuti liquidi 

Prima delle modifiche autorizzative intercorse nel 2017 (a decorrere dal 20/11/2017) il complesso 

impiantistico comprendeva anche la piattaforma ecologica che invece, è uscita dal campo di 

applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del sito ed è diventata Centro di raccolta 

comunale sempre con conduzione operativa di Aprica. 

All’interno di tale complesso è presente anche la sede di supporto logistico della raccolta e trasporto 

di rifiuti urbani e speciali effettuata da Aprica S.p.A. provenienti dal comune di Brescia e da altri 

comuni della Provincia. Inoltre nel sito sono presenti le seguenti strutture ed attività di supporto 

prevalentemente all’attività di logistica condotta da Aprica: 

• ricovero e lavaggio mezzi; 

• officina meccanica; 

• magazzino; 
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• rifornimento carburante; 

• uffici amministrativi. 

Nel complesso trovano collocazione aree e strutture ad uso promiscuo sia di A2A Ambiente che di 
Aprica, quali:  

• edificio servizi sociali/mensa; 

• edificio portineria, uffici e spogliatoi; 

• aree a piazzale impermeabilizzate prevalente-
mente in asfalto, destinate a viabilità interna, 
parcheggio, deposito materiali, presenza di alcune 
strutture e impianti di supporto (quali distributore 
carburanti e cabina elettrica). 

Di seguito è riportata una planimetria che illustra la disposizione delle attività all’interno del 

complesso impiantistico, in particolare si evidenzia che è sostanzialmente diviso in due; un’area sotto 

la gestione operativa di Aprica, l’altra di A2A Ambiente all’interno della quale vi è sia l’Isola Ecologica 

ovvero il Centro di raccolta comunale (esclusa quindi dal regime autorizzativo AIA) sia la PTS gestita 

con contratto di servizio dalla stessa Aprica. 
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2.4 Il processo operativo  

Al fine di meglio chiarire le attività svolte, di seguito viene riportata la “mappa” del sistema oggetto 

di registrazione EMAS, che formalizza il flusso dei processi individuati secondo criteri che fanno 

riferimento alla localizzazione spaziale delle strutture e degli impianti, e secondo regole funzionali. 

È identificato un perimetro di competenza relativamente ad entrambi i criteri individuati e dato 

risalto alle differenti attività svolte, che sono così suddivise: 

• attività interne, ovvero controllate direttamente dall’organizzazione A2A Ambiente, quali – 

ad esempio – la gestione e la manutenzione degli impianti di sua titolarità e le attività ad 

esse connesse; 

• attività miste interne/esterne, quali – ad esempio – gli approvvigionamenti di carburante e di 

materiali di varia natura, le attività di carico, trasporto e conferimento dei rifiuti. 

Sono inoltre evidenziate le relazioni tra le differenti attività e le emissioni derivanti dalle attività 

stesse. 
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Complesso impiantistico di via Codignole  

Gestione Piattaforma di stoccaggio rifiuti (PTS) 

Conferimento rifiuti a Piattaforma stoccaggio rifiuti (PTS) 

Presso la piattaforma di stoccaggio rifiuti (PTS) sono conferiti rifiuti derivanti da servizi di raccolta di: 
rifiuti urbani pericolosi, rifiuti differenziati provenienti dalla piattaforma ecologica di via Codignole, 
rifiuti anche pericolosi rinvenuti abbandonati, rifiuti provenienti da isole ecologiche e centri di 
raccolta delle province di Brescia e Mantova. Pervengono inoltre rifiuti raccolti tramite servizi di 
microraccolta presso utenze particolari (es. dentisti), e servizi presso clienti (aziende), nonché rifiuti 
conferiti direttamente da soggetti detentori di contratto con A2A Ambiente. 

Arrivo e scarico rifiuti in piattaforma stoccaggio rifiuti (PTS) 

I rifiuti conferiti presso la piattaforma di stoccaggio rifiuti sono scaricati dopo il passaggio 
dell'automezzo del conferitore alla pesa e la consegna, da parte dell’autista della documentazione 
accompagnatoria ai fini del controllo. Se il rifiuto è conforme viene accettato; ed il pesatore fornisce 
indicazioni riguardo all’area in cui effettuare lo scarico. Al momento dello scarico, l’operatore 
effettua il controllo visivo del rifiuto conferito, al fine di verificarne qualitativamente la rispondenza 
alla tipologia di rifiuti dichiarato. Ove previsto, vengono effettuati campionamenti e analisi di verifica 
del rifiuto. 

Stoccaggio rifiuti in piattaforma stoccaggio rifiuti (PTS) 

In seguito alle operazioni di conferimento dei rifiuti, che avvengono sempre sotto stretto controllo 
del personale incaricato, sono eseguite le operazioni di stoccaggio dei rifiuti in aree/contenitori 
adeguatamente contrassegnate e distinte per tipologia di rifiuti; ciò al fine di rendere nota la 
pericolosità e la natura del rifiuto e rispettare le modalità previste dalle autorizzazioni e norme 
vigenti. 

Carico e trasporto a destino dei rifiuti della piattaforma stoccaggio rifiuti (PTS) 

I rifiuti in uscita sono affidati a trasportatori terzi abilitati all'esecuzione del servizio o ad operatori di 
Aprica addetti alle attività di raccolta e trasporto rifiuti e avviati all’impianto di destino. Il carico di 
rifiuti è effettuato presso l’area di stoccaggio del rifiuto, con l'ausilio dei mezzi d'opera in dotazione 
ad Aprica o con attrezzature in dotazione al trasportatore. 

Gli impianti di destino sono principalmente localizzati nel territorio provinciale. 

Di seguito è riportato lo schema semplificato del processo di gestione rifiuti condotto nella 
piattaforma (PTS): 
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La conduzione operativa della gestione della Piattaforma di stoccaggio rifiuti (PTS) è di Aprica S.p.A. 

Gestione impianto di lavaggio rifiuti (ILR) 

Conferimento, scarico e stoccaggio rifiuti in ingresso a impianto di lavaggio rifiuti 

L'impianto di lavaggio rifiuti è autorizzato a ricevere fino a 60.000 t/a di rifiuti non pericolosi costituiti 

da terre da spazzamento stradale, terreni da bonifica e altre tipologie di rifiuti, che possono essere 

opportunamente trattati per recuperarne il contenuto di inerti. I rifiuti conferiti provengono dalle 

attività di spazzamento sul territorio effettuate dalla società Aprica S.p.A. o da altri soggetti 

comunque detentori di contratto con A2A Ambiente. L’attivazione del contratto è subordinata al 

processo di omologa previsto nel Protocollo rifiuti del complesso di Codignole. 
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L'automezzo del conferitore è avviato alla pesa dove l’autista consegna al pesatore la 

documentazione che accompagna il rifiuto per il controllo amministrativo. Se il rifiuto è accettato, il 

pesatore fornisce indicazioni all’autista riguardo all’area in cui effettuare lo scarico. Al momento dello 

scarico, l’operatore dell’impianto lavaggio rifiuti effettua il controllo visivo del rifiuto conferito al fine 

di verificarne qualitativamente la rispondenza alla tipologia di rifiuti dichiarato. Vengono inoltre 

effettuati periodici campionamenti dei materiali secondo modalità codificate, ai fini della verifica 

analitica degli stessi. 

Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto sono posizionate al coperto sotto il 

capannone e sono isolate dall’esterno con tamponamenti e porte. Sono inoltre realizzate su platee 

impermeabili, con rete di drenaggio e di raccolta di eventuali colaticci che convoglia alla sezione di 

depurazione presente all'interno dello stesso impianto. 

Di seguito è riportato lo schema a blocchi del processo. 
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Schema a blocchi del processo produttivo ILR 
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Lavaggio e selezione granulometrica 

La sezione di lavaggio e selezione granulometrica dell’impianto lavaggio rifiuti comprende: 

tramoggia di carico con nastro estrattore, prevagliatura con vaglio stellare, nastro alimentatore con 

separatore magnetico e sistema di pesatura, lavatore in controcorrente con separazione di differenti 

granulometrie, vibroasciugatore e compattatore frazione leggera grossolana, idrociclone e 

separatori a spirali, vibroasciugatore sabbia, vibroasciugatore e compattatore frazione organica, 

sgrigliatore fine a tamburo rotante. Tutta questa sezione impiantistica è contenuta all’interno del 

capannone dell’impianto. 

Di recente installazione (2017) un ulteriore sistema di pulizia del ghiaietto posto sotto il lavatore a 

botte che consente di eliminare le eventuali particelle organiche residue quali ad esempio foglie, 

pezzetti di plastica, ecc. eventualmente ancora presenti.  

Trattamento delle acque di lavaggio (DEP) 

La sezione di trattamento delle acque di lavaggio ha lo scopo di: 

- rimuovere gli inquinanti ed il limo dalle acque di processo; 

- consentire il riutilizzo nel ciclo di lavaggio delle acque depurate; 

- depurare anche altre acque dell'impianto quali colaticci, acque di lavaggio della 

pavimentazione, scarichi da troppo-pieno; 

- depurare le acque di supero destinate allo scarico in pubblica fognatura entro i limiti 

prescritti. 

Il comparto è anche munito di una linea fanghi in grado di ispessire e disidratare i fanghi prima del 

loro invio a trattamento presso impianti terzi. L'impianto di trattamento della acque di lavaggio è del 

tipo chimico-fisico-biologico e risulta composto dalle seguenti unità impiantistiche: 

- sezione di trattamento chimico-fisico delle acque; 
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- trattamento biologico delle acque; 

- disidratazione meccanica fanghi; 

- ricircolo acque trattate. 

Stoccaggio, carico e trasporto a destino materiali recuperati da impianto lavaggio rifiuti 

Gli stoccaggi dei materiali recuperati sono realizzati all’aperto mediante box su platee impermeabili. 

Sul lato libero sono realizzate canalette di raccolta dei drenaggi e delle acque meteoriche, 

convoglianti nella vasca di raccolta interna e quindi trattate nell’impianto. I materiali recuperati in 

uscita dall'impianto di lavaggio rifiuti sono affidati a trasportatori autorizzati per il conferimento agli 

acquirenti ed utilizzatori. Il carico dei materiali inerti è effettuato nelle aree di stoccaggio dedicate, 

con l'ausilio dei mezzi d'opera in dotazione all'impianto o con attrezzature in dotazione al 

trasportatore. L'attività è effettuata solo in orari diurni. I materiali recuperati rispondono ai requisiti 

delle norme di settore e pertanto sono marcati CE. 

Stoccaggio, carico e trasporto a destino rifiuti in uscita da impianto lavaggio rifiuti 

Le aree di stoccaggio dei rifiuti in uscita dall'impianto sono realizzate al coperto sotto il capannone e 

sono isolate verso l’esterno con tamponamenti e porte. Sono inoltre realizzate su platee 

impermeabili, con rete di drenaggio e di raccolta di eventuali colaticci che convoglia alla sezione di 

depurazione. I rifiuti in uscita sono affidati a trasportatori terzi autorizzati, o alla struttura Aprica, che 

effettua servizi di raccolta e trasporto, per il conferimento agli impianti di destino. Il carico di rifiuti è 

effettuato nelle aree di stoccaggio dedicate, con l'ausilio dei mezzi d'opera in dotazione all'impianto 

o con attrezzature in dotazione al trasportatore. L'attività è effettuata solo in orari diurni. 

Trattamento reflui industriali e rifiuti liquidi   

Il complesso impiantistico di via Codignole è dotato di un impianto di trattamento dei reflui industriali 

e rifiuti liquidi dedicato al trattamento di: 

• acque di lavaggio dei mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto rifiuti, dei mezzi impiegati 

per il lavaggio strade e/o cassonetti e delle vetture del gruppo A2A o di terzi; 

• acque di lavaggio delle aree interne pavimentate degli edifici dell’installazione IPPC adibiti a 

officina e rimessaggio mezzi; 

• acque di prima pioggia zona officina e distributore carburanti; 

• acque meteoriche di dilavamento zona stoccaggio a terra di rifiuti ingombranti e/o metallici; 

• rifiuti liquidi acquosi 161002 e rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico 200306 

(limitatamente a acque di prima pioggia e/o acque di dilavamento). 

Nel 2017 A2A Ambiente ha ottenuto l’aumento di alcuni limiti di accettazione dei rifiuti liquidi in 

ingresso al impianto depurazione reflui e rifiuti liquidi, l’aumento dei quantitativi autorizzati di 

stoccaggio dei rifiuti liquidi all’interno della vasca di omogeinizzazione e l’aumento della potenzialità 

di trattamento rifiuti liquidi e relativo deposito preliminare. 

L’impianto è basato su un processo chimico-fisico ed è dimensionato per una portata di circa 10 m3/h 

e può essere schematizzato così come di seguito illustrato: 
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Nell’autunno 2018, come autorizzato dalla recente modifica AIA, si è completata la realizzazione di un 

impianto di trattamento biologico a fanghi attivi a valle dell’impianto di trattamento chimico-fisico 

allo scopo potenziare il sistema di trattamento prima dello scarico in pubblica fognatura. Sono in 

corso gli ultimi apprestamenti prima della messa in servizio dell’impianto. 

Gestione sede 

Presso la sede di via Codignole sono presenti anche attività di: 

• stoccaggio carburante: lo stoccaggio di carburante ad uso autotrazione è effettuato in 

serbatoi interrati (competenza Aprica);

• deposito rifiuti prodotti (da attività operative svolte diverse da quelle già descritte in 

precedenza): lo stoccaggio dei rifiuti prodotti è effettuato secondo modalità specifiche ed in 

contenitori adeguati, per le diverse tipologie. I contenitori sono posti su aree 

impermeabilizzate servite da reti di raccolta di eventuali perdite o sversamenti accidentali;

• gestione impianti antincendio: la sede operativa è dotata di presidi antincendio. Le reti 

antincendio sono mantenute in efficienza attraverso periodiche verifiche, avvalendosi di 

fornitori esterni. Tutti gli operatori sono informati sulle azioni da attuare in presenza di 

incendio;

• gestione reti, reflui e scarichi acque meteoriche, civili e industriali. 
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3. La gestione ambientale  
Al fine di una corretta gestione ambientale e per una precisa applicazione di quanto richiesto dal 

Regolamento EMAS, è stato implementato un Sistema di Gestione Ambientale per i settori oggetto 

di registrazione. Per Sistema di Gestione Ambientale (SGA) si intende la “parte del sistema 

complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, la 

pianificazione e il funzionamento, la valutazione delle prestazioni e il miglioramento, utilizzata per 

gestire aspetti ambientali, adempiere gli obblighi di conformità e affrontare rischi e opportunità”. 

Gli obiettivi del sistema di gestione ambientale sono principalmente:  

 rispetto della normativa applicabile e dei propri obblighi di conformità; 

 protezione dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento e il miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni ambientali in relazione al contesto di A2A Ambiente; 

 progressivo miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale, anche attraverso la definizione 

di specifici obiettivi da conseguire attraverso la pianificazione di un programma ambientale. 

Il raggiungimento di tali scopi contempla quindi un controllo gestionale efficace ed efficiente, anche 

in considerazione degli altri progetti di natura non ambientale di A2A Ambiente. 

Per fare ciò, il Regolamento EMAS prevede che un sistema di gestione ambientale sia impostato su 

un percorso di lavoro preciso, schematizzato nella seguente immagine: 

PLAN 
- valutare le problematiche ambientali per 

individuare aspetti ed impatti significativi  
- identificare i rischi e le opportunità correlati 

agli aspetti ambientali 
- identificare e applicare la normativa 

ambientale cogente 
- definire il programma di miglioramento 

ambientale (obiettivi e traguardi ambientali) 

DO 
- definire risorse, ruoli e responsabilità 
- attuare attività di formazione, sensibilizzazione e 

comunicazione 
- assicurare una corretta gestione della 

documentazione e delle registrazioni 
- definire ed attuare le opportune modalità di 

lavoro e di risposta alle emergenze  

CHECK 
- definire ed attuare le attività di sorveglianza delle 

prestazioni ambientali 
- attuare le azioni correttive 
- organizzare attività di audit interno  

ACT 
- effettuare il riesame della direzione, ovvero la 

valutazione dell’operatività e 
dell’adeguatezza del SGA 

Definire la Politica Ambientale 
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L’organizzazione per il Sistema di Gestione Ambientale

Per assicurare la continuità del Sistema di Gestione Ambientale implementato, l’assetto 

organizzativo di A2A Ambiente è stato progettato al fine di individuare con modalità chiare e 

documentate ruoli, responsabilità chiave ed autorità. La Direzione ha provveduto a definire una 

struttura organizzativa funzionale dedicata alla conduzione del Sistema di Gestione Ambientale. Tale 

struttura è rappresentata nello schema seguente. 

A2A AMBIENTE (comitato di coordinamento QAS)

A2A S.p.A. – SOCIETÀ CAPOGRUPPO 

Unità operativa di Area (per la gestione operativa del sistema QAS) 

• individua e valuta gli aspetti e gli impatti ambientali 

• stabilisce e propone alla propria Direzione gli obiettivi e i programmi di miglioramento, 
coordinandone il programma attuativo 

• decide in merito alle attività da intraprendere per una corretta gestione ambientale 

• definisce i dettagli operativi e di monitoraggio delle attività 

• attua un periodico riesame del sistema di gestione ambientale nell’area di competenza 

A2A S.p.A. – SOCIETÀ CAPOGRUPPO 

• definisce e approva la Politica Integrata Qualità Ambiente Sicurezza del Gruppo A2A 

• assume i ruoli di indirizzo, controllo e supporto consulenziale per le Società del Gruppo 

• attua un periodico riesame di Gruppo 

A2A AMBIENTE (comitato di coordinamento QAS) 

Unità operativa di Area (per la gestione operativa del sistema QAS) 

• recepisce e adotta la Politica di Gruppo, la inserisce nel proprio corpo normativo e la diffonde 

• definisce e sottoscrive la propria Politica in ambito Qualità, Ambiente, Sicurezza e Energia  

• individua e monitora le esigenze delle proprie parti interessate, prendendo in carico quelle in 
linea con il piano strategico integrato del Gruppo A2A 

• individua i rischi, le opportunità e gli impatti sull’ambiente derivanti dalle attività condotte, 
considerando la prospettiva del ciclo di vita di prodotti, processi e attività, e garantisce la loro 
corretta ed efficace gestione nell’ambito del contesto di A2A Ambiente 

• definisce e approva obiettivi, traguardi, programmi di miglioramento e azioni di mitigazione 
atti a mitigare e/o eliminare gli impatti e i rischi ambientali 

• garantisce l’osservanza delle linee di indirizzo stabilite dal Gruppo nella definizione delle 
modalità operative e di monitoraggio delle attività, al fine di perseguire i propri obiettivi e lo 
sviluppo sostenibile 

• stabilisce le attività da intraprendere per una corretta gestione ambientale e per ottemperare 
ai propri obblighi di conformità e verifica la loro efficace attuazione 

• attua un periodico riesame del sistema di gestione ambientale 
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La Leadership di A2A Ambiente, attraverso il Comitato di Coordinamento Qualità, Ambiente e 

Sicurezza, fornisce l’indirizzo strategico e di decisione nel contesto della gestione ambientale. 

Definisce infatti i principi della Politica QASE, fissa gli obiettivi, le azioni di mitigazione e le 

opportunità e decide i programmi, garantendo la conformità normativa e le risorse adeguate, in linea 

con gli indirizzi della Capogruppo. 

Per quanto riguarda la Discarica di Montichiari, i principi ambientali di riferimento sono stati recepiti 

nella documentazione di sistema e in particolare vengono resi operativi attraverso l’attuazione di un 

programma di miglioramento (Traguardi e programmi dell’area). 

Inoltre, la Leadership di A2A Ambiente effettua periodicamente il riesame del Sistema di Gestione 

Ambientale al fine di verificarne l’efficacia o di deliberarne le modalità di miglioramento. 

Per gestire in modo efficiente ed efficace il SGA, nei diversi ambiti gestionali e/o operativi, sono 

svolte riunioni operative di area, nel corso delle quali si definiscono le tematiche ambientali che 

devono essere tenute in considerazione nei singoli ambiti, si individuano i dettagli operativi delle 

stesse e si effettua il loro monitoraggio. 

3.1 La Politica Ambientale 

La Politica Qualità, Ambiente, Sicurezza e Energia di A2A Ambiente è stata revisionata ed adeguata ai 

requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015, in particolare per gli aspetti inerenti l’analisi 

del contesto e le strategie dell’organizzazione. 

La Politica QASE è stata approvata e divulgata a tutti i dipendenti di A2A Ambiente, inoltre è 

disponibile sull’intranet aziendale, nell’apposita sezione, e sul sito web di A2A Ambiente al seguente 

link: 

https://www.a2a.eu/it/sostenibilita/documentazione



Dichiarazione Ambientale 2018 

27



Complesso impiantistico di via Codignole

28 

3.2 Certificazioni ottenute da A2A Ambiente 

A2A Ambiente aderisce volontariamente a Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza, ed ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:  

• certificazione UNI EN ISO 9001 

• certificazione OHSAS 18001 

• certificazione UNI EN ISO 14001 

per tutta la società. 

L’adesione al Regolamento EMAS in A2A Ambiente: 

3.3 La formazione e il coinvolgimento del personale 

A2A Ambiente, con il supporto della funzione “Formazione e Addestramento” della Capogruppo 

A2A, gestisce la pianificazione e l’erogazione delle attività di addestramento e formazione, 

garantendo la definizione di logiche, contenuti nonché destinatari in coerenza con le esigenze 

aziendali, l’aggiornamento normativo, gli specifici ruoli, mansioni e incarichi e le tematiche che 

possono comportare impatti significativi. 

Le attività di addestramento e formazione sono distinte in tema di: 

• normativa ed aspetti ambientali 

• salute e sicurezza  

• organizzazione (es. management, informatici, tecnici specialistici). 

SITI Indirizzo 

Termoutilizzatore di Brescia   Via Malta, 25/R – Brescia 

Termoutilizzatore Silla 2 Via L.C. Silla, 249 – Milano 

Termoutilizzatore Acerra Loc. Pantano – Acerra (NA) 

Discarica di Montichiari  Via Segalina a Sera Località Rò – Montichiari (BS) 

Area Impianti Bergamo Via Luigi Goltara,23 – Bergamo 

Area Impianti Pavia e Piemonte 

Località Cascina Maggiore – Giussago (PV), 
Lacchiarella (MI) 
Località Manzola Fornace–Corteolona (PV) 
Via della Mandria – Cavaglià (BI) 
Località Cascina delle Formiche – Villafalletto (CN) 
Località Solarolo – Barengo (NO) 

Complesso impiantistico di Via Codignole, 
Brescia 

Via Codignole, 31/G – Brescia 
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Il personale di A2A Ambiente, al 31.12.2018, è costituito da 777 dipendenti, di cui 10 operanti presso il 

complesso di via Codignole (sito registrato EMAS).  

Durante il 2018 sono state erogate complessivamente 1322 ore di formazione relative a tematiche 

ambientali, per un totale di 364 partecipazioni. Le tematiche trattate principalmente sono costituite, 

a titolo esemplificativo da emissioni in atmosfera, con focus sui termovalorizzatori, gestione delle 

terre e rocce da scavo, scarichi idrici – gestione e normativa vigente, caratterizzazione e 

classificazione dei rifiuti, responsabilità ambientali in azienda. 

4. I rapporti con la comunità 
In linea con i principi ispiratori del Regolamento Comunitario n° 1221/2009 (Regolamento EMAS), il 

Regolamento (UE) 2017/1505 e la norma UNI EN ISO 14001:2015, i rapporti con gli stakeholder hanno 

sempre rivestito una grande importanza per A2A Ambiente. Condividere con i propri interlocutori 

l’impegno verso il miglioramento ambientale e le modalità adottate per gestire le attività che hanno 

un impatto sull’ambiente è sinonimo di integrazione tra una realtà come la nostra e le esigenze e 

aspettative degli stakeholder. 

A2A e A2A Ambiente pongono al centro delle proprie strategie la comprensione delle esigenze dei 

propri portatori d’interesse, attraverso un dialogo continuo e l’implementazione di iniziative di 

ascolto mirate. 

Le macrocategorie di Stakeholder individuate sono costituite da: 

o Istituzioni e comunità; 

o Ambiente; 

o Azionisti e investitori; 

o Clienti e collettività; 

o Fornitori; 

o Persone di A2A. 

Le tipologie di ingaggio intraprese possono essere diverse, anche in funzione delle parti interessate, 

e sono costituite da: 

• Incontri (fisico/call/web) 

• Indagini/sondaggi 

• Focus Group 

• Gruppi di lavoro/comitati 

• Convegni/Conferenze Stampa/Eventi 

• ForumAscolto. 

Tutte le attività di coinvolgimento degli stakeholder vengono rendicontate in un database con il 

supporto di specifiche funzioni della capogruppo A2A. Il database è stato predisposto al fine di 

raccogliere, monitorare, condividere e favorire la tracciabilità di tutte le attività, iniziative, progetti di 

coinvolgimento che A2A Ambiente, mediante le strutture organizzative preposte di A2A, realizza con 

i propri stakeholder sui diversi territori in cui opera e le risultanze degli stessi in termini di 
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aspetti/tematiche oggetto dell’attività e di eventuali questioni, criticità emersi dalle attività 

realizzate. 

La seguente immagine sintetizza le attività di Stakeholder Engagement effettuate da A2A Ambiente 

nel corso del 2018: 

FORUM DI ASCOLTO 

I cittadini, in particolar modo nelle questioni afferenti l’ambiente e la salute, svolgono un ruolo 

sempre più attivo e consapevole richiedendo informazioni, dati e disponibilità al confronto con le 

imprese e gli enti di controllo. In questo contesto, la trasparenza, l’ascolto, la comprensione delle 

aspettative e l’apertura alle parti interessate sono fattori chiave per la sostenibilità ambientale, 

economica e sociale del Gruppo A2A e di A2A Ambiente. 

A2A ha deciso nel 2015 di attivare dei forum multi-stakeholder secondo la metodologia EASW 

(European Awareness Scenario Workshop) sviluppata a livello europeo, che prevede il 

coinvolgimento di diverse categorie di stakeholder in sessioni plenarie e tavoli di lavoro paralleli per 

identificare visioni comuni e proposte di idee.  

I forum multi-stakeholder sono organizzati nei territori dove sono presenti le società del Gruppo A2A 

(es. nel 2015 Brescia, nel 2016 Bergamo e Milano). Le proposte di idee emerse dai forum multi-

stakeholder vengono presentate alle Società del Gruppo A2A e, se prese in carico dalle stesse, 

divengono progetti sviluppati nei territori da cui sono emersi. 

Le attività di coinvolgimento delle parti interessate rilevanti viene monitorato anche a livello dei 

singoli impianti e siti di A2A Ambiente, attraverso la registrazione delle segnalazioni, dei reclami e 

delle richieste di informazione e la rendicontazione, durante le riunioni operative “Qualità, Ambiente, 

Salute e Sicurezza”, delle attività che hanno previsto l’intervento delle parti interessate rilevanti. 

Rapporti con i cittadini  

È costante l’impegno della società nello studio, nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti e 

servizi che possano soddisfare e anticipare le esigenze dei clienti sempre più attenti ai costi, alla 
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sicurezza tecnica e all’acquisto di beni e servizi sostenibili. L’obiettivo è quello di conciliare elevati 

standard qualitativi di servizio e prodotto con la tutela e il rispetto del territorio e delle risorse. 

Inoltre sono fornite diverse tipologie di informazioni di interesse pubblico, tra cui anche quelle di 

carattere ambientale, ai potenziali interessati (scuole, istituzioni, associazioni, utenti) ed a chiunque 

ne faccia richiesta, mettendo a disposizione una diversificata gamma di strumenti, al fine di 

raggiungere tutte le parti interessate. 

In relazione agli interventi di 

comunicazione attuati 

dall’organizzazione che 

gestisce il Complesso di via 

Codignole verso l’esterno e 

attinenti il SGA attivo presso di 

esso, si segnala in particolare 

che saranno messi a 

disposizione sui siti internet 

www.a2a.eu e

www.a2aambiente.eu la 
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e i successivi aggiornamenti. 

Nel 2018 il Complesso di via 

Codignole, è stato oggetto di 

visite guidate per un totale di 

126 visitatori provenienti 

esclusivamente da scolaresche;  

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE del GRUPPO 
A2A 

Periodici: 

• pubblicazioni specifiche di carattere ambientale quali il 
Bilancio di Sostenibilità A2A e Dichiarazioni Ambientali 
EMAS; 

• siti Internet aziendali  

• visite guidate agli impianti. 

Occasionali: 

• pubblicazioni che promuovono ed informano sui servizi e 
le attività aziendali, rese disponibili con diverse modalità, 
a seconda dell’argomento e delle finalità; 

• mass-media quali quotidiani, radio e televisioni locali; 

• convegni, conferenze, incontri, seminari pubblici su 
argomenti specifici; 

• interventi di esperti aziendali nelle scuole; 

• partecipazione a fiere e mostre con stand divulgativi; 

• newsletter. 
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Gestione dei reclami e delle richieste 

Per rispondere in modo soddisfacente alle sollecitazioni provenienti dalle comunità locali o da altri 

soggetti esterni, incluse le autorità di controllo, sono stati creati canali di comunicazione per la 

raccolta delle segnalazioni esterne: ogni responsabile provvede alla raccolta dati ed informazioni 

relativi a reclami, richieste di informazioni e relative risposte, portandone riscontro nei Comitati di 

Coordinamento periodici. 

5. La conformità legislativa 
Il rispetto della normativa ambientale applicabile e delle prescrizioni contenute negli atti 

autorizzativi, oltre ad essere un prerequisito indispensabile richiesto dal Regolamento EMAS, 

costituisce il più importante principio sancito nel documento della Politica QASE di A2A Ambiente ed 

il primo obiettivo che l’Organizzazione del Complesso Impiantistico di via Codignole si pone. 

Al fine di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni normative ed autorizzative ambientali applicabili, 

sono stati predisposti opportuni strumenti e modalità atti ad assicurare l’aggiornamento normativo 

ed il controllo delle prescrizioni applicabili.  

Le principali autorizzazioni 

Si riportano i principali provvedimenti autorizzativi del Complesso impiantistico di via Codignole: 

o Autorizzazione Integrata Ambientale – Atto Dirigenziale n. 2085 del 12/07/17. 

o Concessione all’emungimento acqua da pozzo rilasciata dalla Provincia di Brescia con 

Provvedimento N° 1602 del 17/05/2007. 

o CPI: Pratica n. 54402 del 02/10/2013, rettificato il 30/06/2014 e rinnovato il 05/10/2016. 

Premio Sviluppo Sostenibile  

L’impianto di lavaggio rifiuti è stato premiato a Rimini nel corso dell'evento: Premio Sviluppo 
Sostenibile 2009, un'iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presieduta dall'ex 
Ministro dell'Ambiente Edo Ronchi.  

Il premio, che ha avuto l'adesione del Presidente della Repubblica, è stato conferito alle imprese 
che si sono particolarmente distinte per attività e impianti che producono rilevanti benefici 
ambientali, hanno un contenuto innovativo, positivi effetti economici ed occupazionali ed un 
potenziale di diffusione. 

La premiazione che si è svolta nell'ambito di ECOMONDO, la grande fiera annuale dedicata alla 
GREEN ECONOMY, ha lo scopo di promuovere e far conoscere le buone iniziative di imprese italiane 
e sostenere la diffusione delle loro buone pratiche e buone tecnologie. 

L'impianto di lavaggio rifiuti attua i principi contenuti nelle Direttive comunitarie, regionali e 
provinciali, in quanto prevede la riduzione del quantitativo dei rifiuti da avviare a discarica e 
conferisce concretezza al principio della sostenibilità ambientale, attuando processi di recupero di 

oltre il 60% del rifiuti in ingresso. Per queste sue caratteristiche è stato premiato nel settore rifiuti. 
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6. Gli aspetti ambientali e la loro gestione  

6.1 L’identificazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti 
ambientali  

In base a quanto previsto dalla norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS, sono state definite le 

modalità operative da seguire per l’individuazione degli aspetti ambientali e per la valutazione della 

loro significatività. 

In particolare il processo di analisi è stato articolato in diverse fasi: 

• inquadramento territoriale ed ambientale 

• identificazione dei processi 

• identificazione degli aspetti ambientali, suddivisi tra: 

 aspetti diretti, su cui si ha un controllo gestionale totale; 

 aspetti indiretti, su cui non si ha un controllo gestionale totale; 

• identificazione degli impatti ambientali connessi agli aspetti  

• valutazione della significatività dell’impatto o degli impatti ambientali relativi ad ogni aspetto 

ambientale secondo i seguenti criteri: 

 legislativo; 

 rilevanza ambientale. 

Gli aspetti ambientali identificati per i siti e le attività oggetto di registrazione sono di tipo diretto o 

indiretto: quelli indiretti principalmente sono riferiti ad attività di manutenzione gestite da terzi e alle 

attività di Aprica svolte nel sito. Valutati gli aspetti ambientali indiretti, di seguito si riportano a titolo 

esemplificativo e non esaustivo quelli ritenuti significativi seppur non direttamente controllabili 

dall’organizzazione e dunque gestiti attraverso la verifica dei requisiti del fornitore (impiego di mezzi 

di provata idoneità, durc, esistenza di eventuali autorizzazioni necessarie, accreditamenti): 

o abbandono rifiuti

o sversamenti al suolo

o emissioni gas di scarico.

Nella tabella che segue sono sintetizzati gli aspetti ambientali diretti valutati, in correlazione con gli 

indicatori chiave proposti dal Regolamento EMAS, con la loro significatività riscontrata presso il sito. 
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Gli aspetti significativi diretti sono gestiti tramite procedure operative, procedure di emergenza e 

Piani di monitoraggio al fine di garantire l’osservanza di leggi e norme, assicurare il controllo dei 

processi e migliorare le prestazioni ambientali. Nel seguito, sono riportati i dati relativi agli aspetti 

ambientali significativi di rilevanza ambientale. 

6.2 Rifiuti gestiti 

Impianto lavaggio rifiuti (ILR) 

Come precedentemente segnalato, l'impianto di lavaggio rifiuti è autorizzato a ricevere fino a 60.000 

t/a di rifiuti non pericolosi costituiti da terre da spazzamento stradale, terreni da bonifica e altri rifiuti, 

che possono essere opportunamente trattati per recuperarne il contenuto di inerti. 

Prevalentemente i rifiuti conferiti provengono dalle attività di spazzamento sul territorio effettuate 

da Aprica o da soggetti comunque detentori di contratto con A2A Ambiente. L’impianto è stato 

avviato nel marzo 2007. 

Nel grafico seguente sono riportati i dati dei rifiuti in ingresso all’impianto divisi per tipologie. 

INDICATORI 
CHIAVE ex REG. 
EMAS 

ASPETTI AMBIENTALI 
VALUTATI  

SIGNIFICATIVITÀ 
CRITERIO DI 
RILEVANZA 
AMBIENTALE 

CRITERIO 
LEGISLATIVO 

Efficienza 
energetica 

Utilizzo di risorse – 
Utilizzo di combustibili, 
carburanti e consumi 
energetici  

Non significativo -- -- 

Efficienza dei 
materiali 

Utilizzo di risorse – 
Utilizzo di materie 
prime  

Non significativo -- -- 

Acqua 

Utilizzo di risorse – 
Utilizzo di acqua 

Significativo X X 

Protezione del suolo, 
delle falde e dei corsi 
d’acqua  

Significativo X X 

Rifiuti Produzione di rifiuti Significativo X X 

Biodiversità 
Impatto visivo e 
occupazione del suolo 

Non significativo -- -- 

Emissioni 

Emissioni in atmosfera  Significativo X -- 

Traffico Non significativo X -- 

Rumore Significativo X -- 

Odore Significativo X -- 

Emissioni di gas ad 
effetto serra 

Non significativo -- -- 

Emergenze ed incendi Significativo X -- 
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Gli andamenti dei conferimenti nel corso dell’anno sono principalmente influenzati dalle politiche 
commerciali attivate e dagli andamenti stagionali. 

I prodotti in uscita dall’impianto rispettano le verifiche di conformità delle norme UNI EN dello 
specifico settore di utilizzo: UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo; UNI EN 13043 - Aggregati per 
conglomerati bituminosi; UNI EN 13139 - Aggregati per malte; UNI EN 13242 - Aggregati per opere di 
ingegneria civile. 

I materiali recuperabili dal trattamento del rifiuto in ingresso sono quindi materiali che possono 
essere commercializzati in tutta l’Unione Europea in quanto riportano la marcatura CE. Tale 
riconoscimento ha la funzione di garantire al consumatore, cioè l’acquirente, che i prodotti marcati 
soddisfano i requisiti essenziali in tema di sicurezza ed abbiano superato le prove previste dalle 
norme. 

Di seguito è riportato il grafico che mostra il trend delle materie prime prodotte dall’impianto di 
lavaggio rifiuti rispetto ai rifiuti in ingresso. 
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L’andamento dell’indicatore è strettamente legato alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e, quindi, 
al contenuto di frazione inerte recuperabile. In particolare, l’andamento climatico stagionale (poca 
neve) influisce sullo spargimento di ghiaia sulle strade determinando un minor quantitativo di inerti 
estraibili nel rifiuto da spazzamento stradale.  

Piattaforma di stoccaggio rifiuti (PTS) 

Presso la piattaforma di stoccaggio rifiuti collocata all’interno del complesso impiantistico di via 
Codignole vengono gestiti principalmente rifiuti pericolosi derivanti dalle raccolte differenziate (isole 
ecologiche e centri di raccolta) o da servizi espletati presso realtà economiche di diverso tipo, quali 
ospedali, case di cura, dentisti, laboratori, lavanderie, carrozzerie, ecc. 

Nel seguito vengono mostrati i quantitativi totali suddivisi per anno.  

Il grafico indica un’evidente riduzione dei quantitativi di rifiuti in ingresso dal 2014 al 2017 dovuta ad 
una diminuzione della raccolta di rifiuti ospedalieri (EER 180103 e 180202). 

Impianto trattamento reflui e rifiuti liquidi (DEP) 

L’installazione IPPC è dotata di un impianto di trattamento dei reflui industriali e rifiuti liquidi 
dedicato alle acque reflue, attivo dal 2013.  

I rifiuti, non pericolosi, che possono essere conferiti all’impianto depurazione reflui e rifiuti liquidi, 
sono i seguenti:  

CER Descrizione 

16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01 

20 03 06 
Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico (limitatamente a acque 
di prima pioggia e/o acque di dilavamento) 
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L’incremento negli anni 2017 e 2018, è dovuto all’acquisizione da parte di A2A Ambiente dell’Impianto 

di compostaggio di Bedizzole, che conferisce i suoi rifiuti presso l’impianto. 

Le acque reflue del complesso impiantistico di via Codignole sono generate principalmente da 

attività svolte da Aprica Spa e, prima del loro scarico in fognatura, vengono trattate all’interno 

dell’impianto di trattamento reflui e rifiuti liquidi di A2A Ambiente.  

Nel seguito vengono mostrati i quantitativi totali dei reflui trattati suddivisi per anno (acque di 

lavaggio mezzi e acque meteoriche da trattare). 

Si specifica che i quantitativi riportati, riguardando anche una quota parte relativa alle acque 

meteoriche raccolte, mostrano un andamento non correlabile alle prestazioni di impianto. 
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6.3 Consumo di risorse 

Utilizzo di risorse energetiche 

I consumi di energia elettrica per l’impianto di lavaggio rifiuti (nel 2018) sono stati pari a circa 339,66 
MWh; il 3,3% in meno rispetto al 2017. Nel grafico seguente vengono evidenziati i consumi specifici di 
energia elettrica in rapporto agli inerti prodotti in uscita dall’impianto. 

Le variazioni di consumo specifico riscontrabili tra i vari anni in esame non sono significative e sono 
influenzate, in particolare, dalle caratteristiche dei rifiuti in ingresso. 

 Le modifiche apportate all’impianto (adozione nuove tecnologie) hanno migliorato l’efficienza, 
ovvero a parità di produzione un minor consumo energetico. 

Nel grafico seguente vengono evidenziati i consumi specifici di energia elettrica dell’impianto di 
trattamento reflui e rifiuti liquidi in rapporto alla quantità, in tonnellate, di rifiuti e reflui. Per 
l’elaborazione del grafico ai reflui è stato attribuito un peso specifico pari a 1 (ton/m3).   
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Per la PTS, il consumo energetico non è nè significativo nè correlabile alla “produttività”. 

Consumo di gasolio (ILR) 

Il gasolio è utilizzato presso ILR come carburante per mezzi d’opera mentre per il riscaldamento di 
apparecchiature di processo (ad esempio bioreattori), per il riscaldamento dei locali adibiti a uffici, 
servizi e produzione di acqua a uso idrosanitario viene utilizzato il teleriscaldamento.  

I consumi di gasolio legati all’uso dei mezzi per la movimentazione interna, vengono riportati nella 
tabella seguente ed hanno un andamento correlabile al quantitativo di rifiuti in ingresso 
movimentati.  

Consumo di gasolio ILR 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 

Litri 9.937 10.292 9.730 11.188 11.467 

Non è stato calcolato l’indice di consumo di gasolio in quanto influenzato anche da altri fattori   
(modalità di guida dei mezzi d’opera, manutenzioni, ecc…). 
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Utilizzo materie prime

Presso il complesso di via Codignole sono impiegati specifici reagenti essenzialmente impiegati nei 
trattamenti di depurazione delle acque reflue, sia per l’impianto lavaggio rifiuti sia per l’impianto di 
trattamento dei reflui e dei rifiuti liquidi. Tali sostanze sono gestite con modalità adeguate e, ove 
applicabile, nel rispetto della normativa sui preparati pericolosi.  

Di seguito sono riportati i grafici che mostrano l’andamento dei consumi annui dei reagenti più 
significativi utilizzati presso l’impianto di lavaggio rifiuti e presso l’impianto di trattamento reflui e 
rifiuti liquidi rapportati rispettivamente al quantitativo di materia prima prodotta e al quantitativo di 
reflui trattati. 

Si sottolinea che il trend dipende dalla variabilità del rifiuto in ingresso. 
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Utilizzo di acqua 

L'approvvigionamento idrico per le diverse attività effettuate all'interno del complesso di via 

Codignole è garantito dall'allacciamento all'acquedotto, che ha rappresentato l'unica fonte presente 

fino a maggio 2007, quando il complesso ha ottenuto la concessione all'emungimento da pozzo. 

Un utilizzo significativo di acqua è da imputarsi all’impianto di lavaggio rifiuti in relazione alla 

tipologia di processo di trattamento: il prelievo di acqua di reintegro è esclusivamente da pozzo 

interno. Si specifica che l’allaccio all’acquedotto è sempre attivo per necessità relative a emergenze 

“di sicurezza” quali lavaggio occhi. 

Il grafico riportato nel seguito rappresenta l’indicatore relativo al rapporto tra l’acqua utilizzata 

(prelevata solo da pozzo) dall’impianto di lavaggio rifiuti, e il quantitativo dei rifiuti in ingresso. Il 

trend dipende dalla variabilità del rifiuto in ingresso; inoltre l’aumento delle quantità trattate migliora 

l’efficienza dell’impianto. 

Le acque depurate nel chimico-fisico provenienti dal sedimentatore confluiscono per gravità in una 

vasca di accumulo. Dalla vasca le acque di supero vengono pompate al trattamento biologico. Le 

acque depurate, misurate in diversi punti e con diversi contatori presenti lungo la linea, vengono 

ricircolate al fine di ridurre il consumo di acqua. 

Sull'impianto è prevista la possibilità di ricircolare parte delle acque dopo trattamento biologico, così 

da ridurre il prelievo di acqua. Altri prelievi minori possono essere effettuati in relazione alla pulizia 

dell'area dell'impianto e delle attrezzature presenti. 

Di seguito è riportato il grafico che mostra l’andamento della percentuale di acqua ricircolata rispetto 

a quella in ingresso all’impianto. 
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Il grafico seguente rappresenta l’indicatore che rapporta l’acqua da pozzo utilizzata dall’impianto di 
trattamento reflui e rifiuti liquidi con il quantitativo dei rifiuti trattati.  

Nell'ambito delle attività connesse alla piattaforma di stoccaggio rifiuti non è previsto impiego di 
acqua per alcuna attività di processo e di lavaggio, l'unico impiego è legato all’alimentazione della 
rete idrica antincendio, servita dall'acquedotto pubblico; ad oggi non si è ancora verificata alcuna 
necessità di impiego per l'impianto in oggetto. Inoltre, poiché la piattaforma di stoccaggio rifiuti si 
appoggia sulle strutture presenti nella vicina piattaforma per la raccolta differenziata, per le funzioni 



Dichiarazione Ambientale 2018 

43

amministrative e di servizio (spogliatoio, servizi igienici), non si ha alcun consumo e scarico di acqua 
ad uso igienico-sanitario direttamente associabile alla piattaforma in esame.  

All’interno del sito di via Codignole è previsto anche un utilizzo di acqua nell’ambito delle attività 
connesse alla raccolta e al trasporto rifiuti effettuato da Aprica e derivante dall’attività di lavaggio 
mezzi, dall’attività di spazzamento e di lavaggio cassonetti, nonché dall’utilizzo da parte del 
personale (spogliatoi e servizi igienici). Tali volumi di acqua non sono però rientranti nel campo di 
applicazione della presente dichiarazione in quanto appunto gestiti e contabilizzati dalla società 
Aprica. 

6.4 Protezione del suolo, delle falde e dei corsi d’acqua 

La sede ove è presente il Complesso Impiantistico di via Codignole è attualmente dotata di reti per la 
raccolta delle acque meteoriche, delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, delle acque 
reflue domestiche e delle acque industriali (ad esempio derivanti dall’officina, dal rimessaggio e dal 
lavaggio mezzi). La struttura finale degli scarichi è illustrata nella tabella seguente e rispecchia 
quanto previsto nell’AIA:  

(*) Scarichi non soggetti ad autorizzazione 

(**) Scarichi di titolarità di Aprica Spa 

Nello specifico, nello scarico S1 sono recapitate: 

• acque di seconda pioggia zona officina e distributore di carburanti; 

• acque di prima pioggia zona  centro di raccolta e piattaforma di stoccaggio rifiuti; 

• acque di seconda pioggia zona centro di raccolta e piattaforma di stoccaggio rifiuti; 

• acque meteoriche di dilavamento restanti piazzali (non assoggettati al Regolamento 
Regionale Lombardia 4/2006); 

• acque reflue domestiche. 

Nello scarico S2 sono recapitate: 

• acque reflue in uscita dall'impianto di trattamento reflui e rifiuti liquidi (in esso si recapitano 
acque reflue industriali - lavaggio mezzi, officina, rimessaggio, acque di prima pioggia zona 
officina e distributore di carburanti, acque meteoriche di dilavamento zona stoccaggio a 
terra rifiuti ingombranti e/o metallici); 

• acque reflue industriali in uscita dal depuratore a servizio dell'impianto di lavaggio rifiuti (in 
esso si recapitano acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento zona lavaggio 
rifiuti); 

• acque meteoriche di dilavamento restanti piazzali (non assoggettati al R.R. 4/2006); 

SIGLA SCARICO TIPOLOGIE DI ACQUE SCARICATE RECETTORE SISTEMA DI ABBATTIMENTO 

S1 (**) 
Acque prima pioggia, meteoriche 
di dilavamento e acque reflue 
domestiche 

Fognatura comunale 
Depurazione fisica (acque prima e 
seconda pioggia) 

S2 

Acque di prima, seconda pioggia, 
meteoriche di dilavamento, reflue 
industriali e acque reflue 
domestiche 

Fognatura comunale 
Depurazione chimico fisica 
biologica  

T1 (*) (**) Acque meteoriche (pluviali) 
Strati superficiali del 
sottosuolo 

- 

P (*) (**) 
Acque meteoriche (parcheggi e 
pluviali) 

Strati superficiali del 
sottosuolo 

- 
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• troppo pieno pozzi perdenti;  

• acque reflue domestiche. 

Di seguito sono riportati i quantitativi scaricati nell’ambito della sede di Via Codignole con il dettaglio 
del quantitativo relativo all’impianto di lavaggio rifiuti e all’ impianto depurazione reflui e rifiuti 
liquidi. 

Alla situazione attuale per verificare la conformità ai limiti degli scarichi vengono condotti 
monitoraggi delle acque di scarico secondo le frequenze e le modalità previste dal decreto AIA. Nel 
corso dei monitoraggi condotti nell’anno 2018 non si è registrato alcun superamento dei limiti 
previsti dall’autorizzazione. L’incremento evidenziato nel grafico è correlato ai maggiori ingressi 
all’impianto. 

Le tabelle mostrate in seguito riportano il valore medio dei risultati delle analisi effettuate agli 
scarichi dell’impianto di lavaggio rifiuti e dell’impianto di trattamento reflui e rifiuti liquidi nel 2018. 

Non è stato determinato l’indicatore delle acque scaricate in S2 rapportato ai rifiuti trattati in DEP o 
ILR in quanto il processo è influenzato maggiormente dalla qualità piuttosto che dalla quantità dei 
volumi trattati. 
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MEDIA DELLE ANALISI QUADRIMESTRALI LABORATORIO ESTERNO scarico - Impianto di 
trattamento reflui e rifiuti liquidi (DEP) 

Parametri 
Metodo di 

prova 
Unità di 
misura 

Valore Limite Parametri 
Metodo di 

prova 
Unità di 
misura 

Valore Limite 

pH 

APAT CNR 
IRSA 2060 

Man 29 
2003 

Unità PH 7,60 5,5-9,5 Piombo 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l 0,021 0,3 

Richiesta 
biochimica di 
ossigeno (BOD5 
O2) 

APAT CNR 
IRSA 5120 
A/B1 Man 
29/2003 

mg/l 93 250 Rame 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l 0,068 0,4 

Richiesta chimica 
di ossigeno (COD 
O2) 

APAT CNR 
IRSA 5130 

Man 29 
2003 

mg/l 309 500 Selenio 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l <0,012 0,03 

Solidi sospesi 

APAT CNR 
IRSA 2090 
B Man 29 

2003 

mg/l 29 200 Zinco 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l 0,20 1,0 

Azoto totale 

APAT IRSA 
CNR 5030 

Man 29 
2003 + EPA 

9656A 
2007 

mg/l 14 n.a. Fenoli  
IL005 

rev08 2014 
mg/l <0,050 1,0 

Azoto 
ammoniacale 
(NH4) 

APAT CNR 
IRSA 4030 
C Man 29 

2003 

mg/l 8,3 30 Idrocarburi totali 

APAT CNR 
IRSA 5160 
A2 Man 29 

2003 

mg/l 1,4 10 

Arsenico 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l <0,012 0,5 Tensioattivi totali Calcolo mg/l 1,58 4 

Cadmio 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l <0,012 0,02 Solventi organici aromatici 

EPA 5021 A 
2014 + EPA 

8260 D 
2017 

mg/l <0,30 0,4 

Cromo totale 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l 0,019 4 Solventi organici azotati  

EPA 5021 A 
2014 + EPA 

8260 D 
2017 

mg/l <0,10 0,2 

Cromo esavalente 

APAT CNR 
IRSA 3150 
C Man 29 

2003 

mg/l <0,010 0,20 Solventi organici clorurati 

EPA 5021 A 
2014 + EPA 

8260 D 
2017 

mg/l <0,10 2 

Mercurio 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l <0,00029 0,005 Pesticidi fosforati 

APAT IRSA 
CNR 5060 

Man 29 
2003 

mg/l <0,0020 0,10 

Nichel  

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l 0,018 4 
Composti organo - stannici 
totali 

UNI EN ISO 
17353: 
2006 

mg/l <0,1 n.a. 
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6.5 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera generate nell’ambito del complesso impiantistico sono riconducibili a: 

• emissioni di gas di scarico di automezzi e mezzi d’opera (prevalentemente di mezzi Aprica); 

• emissioni classificate come scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico 
ai sensi dell’art. 272 c. 1 e 5 del D. Lgs. 152/2006 (sfiato del silo per preparazione calce presso 
ILR); 

• linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque soggette ad autorizzazione 
(ILR), ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006; 

Sono inoltre presenti le seguenti emissioni: 

• potenziali esalazioni da rifiuti stoccati presso la piattaforma di stoccaggio rifiuti comunque 

MEDIA DELLE ANALISI QUADRIMESTRALI LABORATORIO ESTERNO scarico –Impianto di lavaggio 
rifiuti (ILR) 

Parametri 
Metodo 
di prova 

Unità di 
misura 

Valore Limite Parametri 
Metodo di 

prova 
Unità di 
misura 

Valore Limite 

pH 

APAT 
CNR IRSA 
2060 Man 

29 2003 

Unità PH 7,75 5,5-9,5 Piombo 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l <0,012 0,3 

Richiesta 
biochimica di 
ossigeno (BOD5 
o2) 

APAT 
CNR IRSA 
5120 A/B1 

Man 
29/2003 

mg/l 24,3 250 Rame 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l 0,03 0,4 

Richiesta chimica 
di ossigeno (COD 
o2) 

APAT 
CNR IRSA 
5130 Man 
29 2003 

mg/l 139 500 Selenio 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l <0,012 0,03 

Solidi sospesi 

APAT 
CNR IRSA 

2090 B 
Man 29 

2003 

mg/l 49 200 Zinco 

EPA 3015 A 
2007 + EPA 

6020 B 
2014 

mg/l 0,023 1,0 

Azoto totale 

APAT 
IRSA CNR 
5030 Man 
29 2003 + 

EPA 
9656A 
2007 

mg/l 17,7  n.a. Fenoli  
IL005 

rev08 2014 
mg/l <0,050 1,0 

Azoto 
ammoniacale 
(NH4) 

APAT 
CNR IRSA 

4030 C 
Man 29 

2003 

mg/l 12,8 30 Idrocarburi totali 

APAT CNR 
IRSA 5160 
A2 Man 29 

2003 

mg/l 1,6 10 

Arsenico 

EPA 3015 
A 2007 + 

EPA 6020 
B 2014 

mg/l <0,012 0,5 Tensioattivi totali Calcolo mg/l 1,25 4 

Cadmio 

EPA 3015 
A 2007 + 

EPA 6020 
B 2014 

mg/l <0,012 0,02 Solventi organici aromatici 

EPA 5021 A 
2014 + EPA 

8260 D 
2017 

mg/l <0,30 0,4 

Cromo totale 

EPA 3015 
A 2007 + 

EPA 6020 
A 2007 

mg/l <0,012 4 Solventi organici azotati  

EPA 5021 A 
2014 + EPA 

8260 D 
20017 

mg/l <0,10 0,2 

Cromo esavalente 

APAT 
CNR IRSA 

3150 C 
Man 29 

2003 

mg/l <0,010 0,20 Solventi organici clorurati 

EPA 5021 A 
2014 + EPA 

8260 D 
2017 

mg/l <0,10 2 

Mercurio 

EPA 3015 
A 2007 + 

EPA 6020 
B 2014 

mg/l <0,00056 0,005 Pesticidi fosforati 

APAT   
IRSA CNR 
5060 Man 

29 2003 

mg/l <0,001 0,10 

Nichel  

EPA 3015 
A 2007 + 

EPA 6020 
B 2014 

mg/l 0,024 4 Composti organo - stannici totali 
UNI EN ISO 
17353: 2006 

mg/l 0,1 n.a. 
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stoccati in idonei contenitori chiusi; 

• emissioni diffuse di polveri generate da alcune tipologie di rifiuti conferite all’impianto 
lavaggio rifiuti la cui formazione è prevenuta tramite misure adottate che ne limitano la 
dispersione.  

L‘AIA vigente prevede il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente mediante la conduzione di 
campagne semestrale della durata di 24 ore. I punti di campionamento vengono scelti a monte e a 
valle degli impianti nella direzione prevalente dei venti.  

I parametri monitorati, per i quali l’atto non prevede alcun limite, sono: arsenico e composti, cadmio 
e composti, mercurio e composti, nichel e composti, piombo e composti, benzo(a)pirene e fibre di 
amianto; per una valutazione dei monitoraggi effettuati, i valori dei parametri analizzati vengono 
confrontati con i valori di riferimento stabiliti dalle norme in materia di qualità dell’aria. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati dei campionamenti più recenti. 

Data 

Punto di 
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del vento) 
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[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [ng/m3] [ff/l] 

dal 12/02/2018 al 19/02/2018 

(monte) <0,0009 <0,0095 0,0009 <0,0009 0,0130 0,170 <1,00 

(valle) <0,0009 <0,0052 <0,0002 <0,0009 0,0092 0,140 <1,00 

dal 01/08/2018 al 07/08/2018 

(monte) <0,0009 <0,00037 <0,0002 0,0039 0,0092 0,021 <1,00 

(valle) <0,0009 <0,00037 <0,0002 0,0110 0,0110 0,0,22 <1,00 

Non è stato definito un indicatore relativo alle emissioni in quanto per tale aspetto non vi è 
campionamento costante. 

Emissioni odorigene 

Presso l’impianto di lavaggio rifiuti, in seguito al forte rimescolamento che i rifiuti subiscono 
all'interno dell'unità di lavaggio in controcorrente, possono svilupparsi odori sgradevoli per la 
presenza di materiale organico nei rifiuti; per evitare lo sviluppo di questi odori, è dosata 
direttamente sulla tubazione di mandata delle acque di ricircolo una soluzione di ipoclorito di sodio, 
caratterizzata da un forte potere ossidante e pertanto in grado di abbattere eventuali odori sul 
nascere. 

I rifiuti gestiti presso la piattaforma di stoccaggio non presentano generalmente spiccate 
caratteristiche odorigene. Rifiuti, in particolare liquidi, che possono dare origine ad eventuali 
esalazioni sono stoccati in contenitori a tenuta.  

L'impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi è tutto all'interno di un capannone chiuso 
mediante tamponamenti e portoni, inoltre l'ossidazione chimica delle sostanze organiche mediante 
trattamento di fenton (soluzione di perossido di idrogeno e ferro in soluzione) e il successivo 
dosaggio di carbone attivo, prevengono la formazione di emissioni odorigene. 

Stoccaggio rifiuti prodotti: tutti i contenitori impiegati per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti presso il 
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complesso impiantistico di via Codignole sono adeguati rispetto alle caratteristiche dei rifiuti cui sono 
destinati e sono mantenuti in efficienza, al fine di prevenire qualsiasi potenziale impatto derivante da 
eventuali percolazioni di liquami, sversamenti o dispersioni di odori. I contenitori sono comunque 
sempre collocati su aree impermeabilizzate, dotate di reti di raccolta delle eventuali acque di 
dilavamento, secondo la suddivisione riportata nella tabella in seguito. 

Al fine di rilevare le sostanze associate ad eventuali emissioni odorigene, semestralmente vengono 
condotti prelievi con campionatori passivi a simmetria radiale che rilevano la presenza di ammoniaca, 
acido solfidrico e sostanze organiche volatili. 

Data 

Significato del punto 
di campionamento 

(direzione e verso del 
vento) 
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[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

dal 12/02/2018 al 19/02/2018 

non attribuibile 10,0 1,30  <Limite rilevabilità  

non attribuibile 13,0 1,70  <Limite rilevabilità  

dal 01/08/2018 al 07/08/2018 

non attribuibile 32,0 0,68  <Limite rilevabilità  

non attribuibile 10,0 0,66  <Limite rilevabilità  

Relativamente a tale aspetto nel corso del 2018 non sono stati ricevuti reclami. 

6.6 Produzione di rifiuti 

Presso il complesso impiantistico di via Codignole possono essere prodotti rifiuti che sono oggetto di 
stoccaggio in sito, prima dell'avvio a destino. Si tratta in particolare di rifiuti quali: 

• rifiuti provenienti da attività di ufficio e di servizi (carta, vetro, rifiuti organici dalla mensa, 
rifiuti indifferenziati generici, rifiuti decadenti e correlati alla attività di raccolta rifiuti sul 
territorio, ecc.) prodotti all’interno del complesso impiantistico di via Codignole da 
entrambe le società presenti presso il sito (Aprica S.p.A. ed A2A Ambiente S.p.A.); 

• fanghi ed altri scarti derivanti dalle operazioni di vagliatura e lavaggio effettuate presso 
l’impianto lavaggio rifiuti. I rifiuti prodotti da tale impianto costituiscono la componente 
prevalente dei rifiuti prodotti presso tutto il complesso impiantistico;  

• fanghi e altri scarti (residui vagliatura e altri scarti derivanti dal processo) prodotti 
dall'impianto di trattamento dei reflui industriali e dei rifiuti liquidi. 

Nel grafico seguente è riportato il quantitativo totale dei rifiuti prodotti presso il complesso 
impiantistico suddivisi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, includendo anche i rifiuti decadenti dalle 
varie attività e servizi effettuati dalla società Aprica. 
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Nella tabella sottostante vengono forniti i dati relativi ai rifiuti prodotti per provenienza (impianto 
lavaggio rifiuti, sede Aprica/A2A Ambiente e impianto depurazione reflui e rifiuti liquidi). 

RIFIUTI PRODOTTI 2014 2015 2016 2017 2018 

 SEDE  

 t  NP  9 10 9 15 19

 t  P  - 1 6 - 9

 t  TOT  9 11 15 15 28

 IMPIANTO 
LAVAGGIO 

RIFIUTI 

 t  NP  10.741 10.019 11.255 11.914 12.301

 t  P  - - - - -

 t  TOT  10.741 10.019 11.255 11.914 12.301

 IMPIANTO 
DEPURAZIONE  

 t  NP  432 401 365 379 436

 t  P  - - - - -

 t  TOT  432 401 365 379 436

 TOT  

 t  NP  11.182 10.430 11.629 12.308 12.756

 t  P  - 1 6 - 9

 t  TOT  11.182 10.431 11.635 12.308 12.765

È interessante rapportare i dati sui rifiuti decadenti dall’attività dell’impianto di lavaggio rifiuti con i 
rifiuti in ingresso così come mostrato nel grafico seguente; come già evidenziato per altri indicatori 
dell’impianto, tale aspetto è strettamente legato alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso. 
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6.7 Rumore 

Il Comune di Brescia ha approvato la classificazione acustica con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 194 del 29/09/2006. La sede di via Codignole è stata inserita in classe V “aree 
prevalentemente industriali”. I recettori, che costituiscono il più vicino potenziale bersaglio delle 
emissioni acustiche legate all’attività svolta dagli impianti in esame, sono inseriti rispettivamente in 
Classe III “aree di tipo misto” (punto I2) e in classe IV “aree di intensa attività umana” (punto I1). 

La collocazione geografica del sito e dei ricettori è illustrata nella figura seguente: 



Dichiarazione Ambientale 2018 

51

Nel anno 2018 (24÷25 ottobre) sono state effettuate le indagini di caratterizzazione acustica del sito, 
in quanto prescritte con cadenza triennale e condotte in precedenza nell’anno 2015. 

Gli esiti delle indagini hanno consentito le seguenti valutazioni: 

• L’installazione IPPC rispetta: 

 I limiti acustici di immissione vigenti, diurni e notturni; 

 I limiti acustici di emissione vigenti, diurni e notturni; 

 Il criterio differenziale. 

• Durante i rilievi non è stata rilevata la presenza di componenti tonali stazionarie, impulsive e 
di bassa frequenza. 

• Il traffico veicolare della A4 e della tangenziale di Brescia si configura senza soluzione di 
continuità e come la principale sorgente sonora presente nell’area dell’indagine.  

• Le attività di conferimento rifiuti risultano marginali rispetto al contributo del traffico 
autostradale. 

6.8 Biodiversità  

L’aspetto “biodiversità” espresso come utilizzo del terreno è un aspetto ambientale diretto, 
monitorato attraverso indicatori atti ad evidenziare lo “sfruttamento” antropico del sito: minore è il 
valore risultante, migliore lo sfruttamento. 

Gli indicatori riportati nel bilancio ambientale evidenziano indici ridotti nei due impianti tecnologici 
(impianto lavaggio rifiuti e impianto di trattamento reflui e rifiuti liquidi) determinati dai quantitativi 
significativi di rifiuti trattati e dalla distribuzione del processo di trattamento anche in altezza. Il 
minor flusso di rifiuti nella piattaforma stoccaggio rifiuti (sia come quantità che tempo di 
permanenza nell’impianto) aumenta l’indice di biodiversità. 

6.9 Impatto visivo dovuto alla presenza degli impianti e delle sedi 

Il complesso impiantistico di via Codignole si estende su di una superficie di 60.730 m2 di cui 16.035,5 
edificati. Al suo interno sono presenti più edifici, che si caratterizzano per un'altezza massima di 9,8 
m. Il sito in questione si trova in prossimità della tangenziale cittadina ed è vicino a impianti industriali 
rilevanti, quali il termoutilizzatore di rifiuti e la centrale termoelettrica Lamarmora. Non sono 
segnalate significative presenze residenziali nelle immediate vicinanze del sito. 

6.10 Traffico indotto dall’attività 

Le attività di trasporto rifiuti conferiti agli impianti presenti nel complesso comporta potenzialmente 
ostacolo alla circolazione ed un aumento del traffico sul territorio e nell'area circostante il Complesso 
Impiantistico, in relazione al transito degli automezzi impiegati. Si segnala che ha comunque 
prevalenza il traffico dei mezzi di Aprica da e verso il sito, per le attività correlate al servizio urbano di 
raccolta e pulizia strade. 

In relazione al traffico indotto nei pressi della sede si segnala che si colloca in prossimità di assi viari 
ad elevato scorrimento, sui quali è minima l'incidenza delle attività indotta dalla presenza degli 
impianti di A2A Ambiente del complesso impiantistico di via Codignole. 
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6.11 Aspetti legati alla gestione fornitori 

La funzione approvvigionamenti di A2A spa ha l’incarico di operare in stretta collaborazione con i 
fornitori delle società del Gruppo compreso A2A Ambiente per ottenere fonti di approvvigionamento 
efficienti ed affidabili. 

La selezione e la qualifica dei fornitori, effettuata sulla base di procedure interne adottate per tutto il 
Gruppo, è finalizzata all’individuazione, tra tutti i potenziali terzi, di quelli in grado di fornire garanzie 
sulla qualità del servizio e sulla tutela ambientale. 

Il controllo diretto sulle attività svolte da terzi viene effettuato dal personale di A2A Ambiente 
incaricato, che sorveglia l’operato dei fornitori affinché sia garantito il rispetto delle clausole 
contrattuali, 

Per quanto riguarda il complesso impiantistico di Codignole gli aspetti ambientali indiretti correlati 
all’attività dei fornitori sono riportati nel paragrafo 6.1. 

6.12 La gestione delle emergenze e delle anomalie ambientali  

Nell’ambito dei sistemi di Gestione Ambientale, sono state definite procedure specifiche che indicano 
i comportamenti da attuare in relazione al potenziale accadimento di particolari situazioni di 
emergenza ambientale, di cui le principali sono elencate in seguito: 

• perdite/sversamenti di carburante, olio minerale o reagenti; 

• sversamenti di rifiuti pericolosi, non pericolosi e liquame; 

• inadeguata gestione delle acque, con scarico di acque contaminate; 

• conferimento di rifiuti non conformi presso gli impianti; 

• incendi. 

Le procedure definite per ognuna di queste emergenze ambientali descrivono le attività da 
intraprendere per prevenire e mitigare gli impatti eventualmente generati. Esse sono raccolte nei 
Piani di emergenza e in altri documenti del sistema ambientale distribuiti alle funzioni interessate, 
che descrivono anche i trattamenti da attuare per far fronte alle situazioni ambientali a rischio. 

Le procedure di emergenza vengono mantenute aggiornate e comunque verificate prontamente a 
fronte dell'accadimento di incidenti o emergenze; ove praticabile, vengono inoltre periodicamente 
provate. Nel corso del 2018 non si sono verificati incidenti ambientali. 
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7. Il programma di miglioramento 
Nel corso degli anni di vita dei Sistemi di Gestione Ambientale oggetto della presente registrazione, 
l’Organizzazione ha conseguito importanti obiettivi di miglioramento ambientale, attraverso 
l’attuazione di interventi previsti nell’ambito dei programmi ambientali specificamente definiti. 

Di seguito viene presentato lo stato di avanzamento degli obiettivi e traguardi per il periodo 2017 – 
2019. I traguardi del triennio precedente con date di scadenza previste oltre il termine del triennio 
sono stati ripresi in questo nuovo programma di miglioramento. 

Ove possibile, i traguardi e i programmi sono stati quantificati con indicatori numerici di prestazione; 
per gli altri una quantificazione numerica non è possibile e fattibile (in tabella indicati con n.q.= non 
quantificabile), poiché il loro raggiungimento viene monitorato su base temporale. In ogni caso il 
raggiungimento di tali traguardi genera un miglioramento dal punto di vista gestionale, non 
quantificabile numericamente, ma deducibile dallo stato d’avanzamento dei traguardi e programmi, 
effettuato e condiviso nelle riunione territoriali di area. 
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Traguardi
Aspetti 

ambientali 

correlati

Azioni di attuazione Scadenze
Risorse 

(finanziarie/giorni di lavoro)
Indicatori SAL 

Quantificazione del 

beneficio ambientale

Verifica degli impianti in confronto a quanto 

previsto dalle norme
31 marzo 2014 10 giorni/uomo

Individuati gli elementi oggetto di modifica

Fase conclusa

Progettazione piano di adeguamento e 

presentazione istanza Enti
30 settembre 2014 20 giorni/uomo

Sviluppato progetto e inoltrata istanza per le 

modifiche impiantistiche individuate

Fase conclusa

Progettazione esecutiva, appalto lavori e 

realizzazione adeguamento

Entro 18 mesi dal 

rilascio 

dell'autorizzazione

20 giorni/uomo

Acquisita Autorizzazione per adeguamento in data 

12/07/2017 e sviluppata progettazione esecutiva. 

Attivato appalto lavori e intervento di 

realizzazione degli adeguamenti del silo stoccaggio 

calce per Impianto Lavaggio Rifiuti concluso 

positivamente in data 16/12/2017. Pertanto 

adeguamento del silo alla d.g.r. 30 maggio 2012 - N° 

IX/3552 effettuato. In corso l'adeguamento per 

l'Impianto Depuratore reflui liquidi: data inizio 

lavori 02/07/2018 e data chiusura cantiere 

23/11/2018. In corso (NB: attività ancora nelle 

tempistiche pianificate, in quanto da programma la 

realizzazione degli adeguamenti alla d.g.r. 3552 è 

previsto entro 18 mesi dal rilascio autorizzazione 

[cioè 12/01/2019]

Esecuzione collaudo e riesame dell'analisi 

ambientale per eventuale modifica

Collaudo a fine 

lavori e riesame 

dell'analisi 

ambientale entro 6 

mesi dal collaudo

4 giorni/uomo

Collaudo a fine lavori per impianto lavaggio rifiuti 

effettuato. Per l'impianto depuratore e rifiuti 

liquidi è stato effettuato un precollaudo: in attesa 

di ultime documentazioni/pratiche e finiture prima 

di procedere al collaudo finale per l'intero 

impianto.

L'analisi ambientale non deve essere modificata in 

quanto l'aspetto legato agli scarichi idrici è già 

ritenuto significativo all'interno del piano di 

gestione del sito, per entrambi gli impianti.

In corso

Il programma di miglioramento per il triennio 2016 - 2018

Verifica ed eventuale 

adeguamento sili 

stoccaggio calce e 

sistema di abbattimento 

Traguardo riformulato

Emissioni

OBIETTIVO: individuare soluzioni tecniche e gestionali atte alla riduzione/contenimento dei disservizi, degli impatti ambientali, dei rischi e pericoli, ponendo attenzione alle risorse, alle materie prime e agli output dei 

processi/impianti/attività

Non formulato in 

quanto aspetto a 

ridotto impatto

n.q. 

Miglioramento 

del'impianto di 

aspirazione
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Traguardi
Aspetti 

ambientali 

correlati

Azioni di attuazione Scadenze
Risorse 

(finanziarie/giorni di lavoro)
Indicatori SAL 

Quantificazione del 

beneficio ambientale

Definizione di massima degli interventi e stima 

dei costi del programma di lavoro
10 giorni/uomo

Analisi effettuata con definizione degli interventi e 

dei costi di massima previsti.

Fase conclusa

Predisposizione del progetto definitivo e della 

pratica di modifica dell'AIA
20 giorni/uomo

Sviluppato progetto.

Fase conclusa

Predisposizione del progetto definitivo e della 

pratica di modifica dell'AIA
200 giorni/uomo

Autorizzazione ottenuta in data12/07/2017 e 

sviluppato progetto esecutivo.

Fase conclusa

Appalto e realizzazione opere

Le risorse potranno essere 

preventivate a progetto 

esecutivo ultimato

Attività appaltate con ordine del 19/07/2017. Inizio 

lavori in data 27/07/2018. Chiusura cantiere in data 

23/11/2018.

Fase cocnlusa

Esecuzione collaudo e riesame analisi 

ambientale per eventuale modifica

Collaudo a fine 

lavori e riesame 

dell'analisi 

ambientale entro 6 

mesi dal collaudo

4 giorni/uomo

Riesame dell'analisi ambientale effettuato. È stato 

modificato l'aspetto legato agli scarichi idrico che è 

rimasto significativo. È stato aggiornato il piano di 

gestione indicando che tutte le acque dello scarico 

S2 sono sottoposte a trattamento chimici- fisico e 

biologico. Effettuato precollaudo dell'intervento 

svolto: (NB: attività ancora nelle tempistiche 

pianificate, in quanto, da programma, la 

realizzazione degli adeguamenti alla d.g.r. 3552 è 

previsto entro 18 mesi dal rilascio autorizzativo.

In corso

Traguardi
Aspetti 

ambientali 

correlati

Azioni di attuazione Scadenze
Risorse 

(finanziarie/giorni di lavoro)
Indicatori SAL 

Quantificazione del 

beneficio ambientale

Prosecuzione aggiornamento mappatura 

sostanze pericolose e compilazione "scheda 

informativa sostanze pericolose" in uso presso 

le sedi/impianti di impianti Lombardia

31 dicembre 2016 Fase conclusa

trasmissione dei dati a RSPP per richiesta 

parere tossicologico e inserimento in ESI
30 settembre 2017 Fase conclusa

Piano di miglioramento 

della sicurezza

Miglioramento gestione 

delle schede di sicurezza

Traguardo raggiunto

Gestione delle 

emergenze 

ambientale

Attività 

gestionale

n.q.5 giorni/uomo per ogni 

sede/impianto

Implementazione 

dell'impianto di 

depurazione mediante 

inserimento di comparto 

biologico

Acqua Non formulato

n.q.

Miglioramento delle 

prestazioni 

ambientali del 

depuratore con 

particolare 

riferimento ai 

parametri associati al 

trattamento  

biologico

31 marzo 2016

Entro 18 mesi dal 

rilascio 

dell'autorizzazione
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8. Bilancio ambientale 
BILANCIO AMBIENTALE (ILR)  

ATTIVITÀ
Unità di 
misura 

2014 2015 2016 2017 2018 

Potenzialità di trattamento (R5) t/anno 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Rifiuti in ingresso 

Rifiuti pulizia strade t 20.529 28.869 21.124 22.394 26.428 

Rifiuti da caditoie t 420 69 38 31 63 

Altri rifiuti t 731 614 883 710 463 

Totale rifiuti ingresso t 21.680 29.552 22.045 23.135 26.953 

Materie prime in 
uscita 

Sabbia t 4.639 4.968 5.510 5.688 6.529 

Ghiaino t 5.733 6.731 5.626 6.967 7.292 

Ghiaietto t 738 552 856 541 947 

Totale materie prime prodotte t 11.110 12.251 11.992 13.196 14.767 

DATI AMBIENTALI 
Unità di 
misura 

2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti prodotti 

Non 
pericolosi 

190814 - fanghi t 2.705,25 2.793,00 3.146,72 3.331,32 2.861,56 

191202 - metalli ferrosi t 8,70 25,30 10,30 22,12 21,10 

191212 - altri rifiuti 
prodotti da 
trattamento 
meccanico dei rifiuti 

t 8.027,31 7.294,18 8.098,40 8.560,74 9.418,72 

Altri non pericolosi t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale non pericolosi t 10.741,26 10.112,48 11.255,42 11.914,18 12.301,38 

Pericolosi 

CER 150202 t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri rifiuti t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale pericolosi t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale generale pericolosi e non 
pericolosi 

t 10.741,26 10.112,48 11.255,42 11.914,18 12.301,38 

Rifiuti recuperati 

190814 - fanghi t 2.705,25 2.793,00 3.146,72 3331,32 2.861,56 

191202 - metalli ferrosi t 8,70 25,30 10,30 22,12 21,10 

191212 - altri rifiuti 
prodotti da 
trattamento 
meccanico dei rifiuti 

t 8.027,31 7.294,18 8.098,40 8.560,74 9.418,72 

Altri recuperati t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali recuperati t 10.741,26 10.112,48 11.255,42 11.914,18 12.301,38 

Acque reflue industriali   

Acque scaricate in 
fognatura - ILR 

m3 32.905 32.381 34.298 32.568 38.560 

Recuperate nel ciclo 
produttivo 

m3 125.775 147.617 155.361 137.516 155.238 

Totale prodotte m3 158.680 179.998 189.659 170.084 193.798 

Risorse utilizzate 

Reagenti 

Idrossido di calcio t 120,96 130,59 148,68 180,90 188,74 

Policloruro di alluminio t 40,16 43,98 52,36 46,50 30,38 

Cloruro ferrico 
soluzione 

t 33,0 35,09 40,43 36,89 38,36 

Ipoclorito di sodio t 21,07 16,70 7,80 1,96 3,55 

Altri t 36,67 29,98 26,49 37,23 52,52 

Totale t 251,86 256,35 275,59 303,48 313,55 

Acqua 

Da pozzo m3 36.713 39.936 39.083 39.658 41.539 

Recuperate nel ciclo 
produttivo 

m3 125.775 147.617 155.361 137.516 155.238 

Totale m3 162.488 187.553 194.444 177.174 196.777 

Oli totali t 0,20 0,15 0,35 0,15 0,26 

Consumi 
Elettrici MWh 296,64 285,18 304,05 328,38 339,66 

Gasolio  litri 9.937 10.292 9.730 11.188 11.467 

Area 
impianto 

Superficie scoperta m2 - - 1.669 1.669 1.669 

Superficie coperta m2 - - 1.412 1.412 1.412 

Superficie totale m2 - - 3.081 3.081 3.081 
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INDICATORI AMBIENTALI 
Unità di 
misura 

2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti 

Rifiuti prodotti rispetto a quelli in 
ingresso 

t/t 49,5% 46,9% 51,1% 51,5% 45,6% 

Rifiuti recuperati rispetto ai rifiuti 
prodotti 

t/t 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 

Risorse 
 specifiche 

Reagenti 

Idrossido di calcio 
treagenti/tprod

.
0,010 0,011 0,012 0,014 0,013 

Policloruro di alluminio 
treagenti/tprod

.
0,003 0,004 0,004 0,004 0,002 

Cloruro ferrico 
soluzione 

treagenti/tprod

.
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Ipoclorito di sodio 
treagenti/tprod

.
0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 

Altri 
treagenti/tprod

.
0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 

Acqua 

% da pozzo m3/m3 22,6% 21,3% 20,1% 22,4% 21,1% 

% da acquedotto m3/m3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

% acqua ricircolata m3/m3 77,4% 78,7% 79,9% 77,6% 78,9% 

Acqua consumata 
rispetto ai rifiuti 
trattati 

m3/t 1,69 1,85 1,77 1,71 1,54 

Materie prime prodotte rispetto ai 
rifiuti in ingresso 

tprod./trifiuti 51,2% 56,8% 54,4% 57,0% 54,8% 

Consumo di EE rispetto ai prodotti in 
uscita 

MWh/tprod. 0,026 0,023 0,025 0,025 0,016 

Biodiversità 
Superficie impegnata per tonnellate di 
inerti prodotti 

m2/tprod - - 0,257 0,233 0,209 

BILANCIO AMBIENTALE (PTS) 

ATTIVITA' 
Unità di 
misura 

2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti in ingresso 

Rifiuti speciali e urbani non pericolosi t 98 103 104 110 103 

Rifiuti speciali e urbani pericolosi t 1.389 1.189 922 784 751 

Totale t 1.487 1.292 1.026 894 854 

DATI AMBIENTALI 
Unità di 
misura 

2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti destinati a 
recupero 

Rifiuti speciali e urbani non pericolosi t 96 100 103 108 101 

Rifiuti speciali e urbani pericolosi t 487 355 206 205 582 

Totale t 583 455 309 313 682 

Risorse utilizzate 
Area 

impianto 

Superficie scoperta m2 - - 1.030 1.030 1.030 

Superficie coperta m2 - - 469 469 469 

Superficie totale m2 - - 1.499 1.499 1.499 

INDICATORI AMBIENTALI 
Unità di 
misura 

2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti 
Rifiuti avviati a operazioni di recupero 
rispetto ai rifiuti in ingresso 

t/t 39,2% 35,2% 30,1% 35,1% 79,9 

Biodiversità 
Superficie impegnata per tonnellate 
rifiuti in ingresso 

m2/t - - 1,461 1,677 1,756 
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BILANCIO AMBIENTALE (DEP) 

ATTIVITA' 
Unità di 
misura 

2014 2015 2016 2017 2018 

Potenzialità di trattamento (D8 e D9) m3/anno 14.400 14.400 14.400 35.040 35.040 

Reflui 

Rifiuti in ingresso  t 4.566 4.888 4.147 6.030 7.418 

Reflui trattati * t 29.789 29.191 27.720 30.087 29.321 

Totale t 34.355 34.079 31.867 36.117 36.739 

DATI AMBIENTALI 
Unità di 
misura 

2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti prodotti 

Pericolosi t - - - - - 

Non pericolosi t 432 401 365 379 436 

Totale t 432 401 365 379 436 

Acque reflue 
industriali 

Acque scaricate in fognatura - DEP m3 24.848 25.915 25.952 25.394 28.081 

Risorse utilizzate 

Reagenti 

Acido solforico kg 16.000 9.653 11.407 29.224 21.616 

Cloruro ferrico Kg 48.760 39.465 32.328 49.306 31.033 

Ipoclorito di sodio Kg 1.425 1.200 1.425 1.300 770 

Carbone attivo in 
polvere 

Kg 3.300 2.940 3.380 4.000 2.380 

Polielettrolita 
anionico 

Kg 100 230 240 240 400 

Idrossido di calce Kg 28.780 22.600 28.140 32.420 16.380 

Acido cloridrico Kg 110 100 225 240 120 

Soluzioni tampone Kg 3 7 6 5 0 

Totale kg 98.478 76.195 77.151 116.735 79.459 

Acqua Da pozzo m3 3.586 2.850 2.003 1.270 1.617 

Consumi Elettrici Mwh 70,062 70,849 68,926 76,141 72,128 

Area impianto 

Superficie 
scoperta 

m2 - - - - 
- 

Superficie coperta m2 229 229 229 229 229 

Superficie totale m2 229 229 229 229 229 

INDICATORI AMBIENTALI 
Unità di 
misura 

2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti 
Rifiuti prodotti rispetto a quelli in 
ingresso ** 

t/t 0,095 0,082 0,088 0,063 0,059 

Risorse specifiche 

Reagenti 

Acido solforico 
Kgreagenti/tre

flui
0,466 0,283 0,358 0,809 

0,588 

Cloruro ferrico 
Kgreagenti/tre

flui
1,419 1,158 1,014 1,365 

0,845 

Ipoclorito di sodio 
Kgreagenti/tre

flui
0,041 0,035 0,045 0,036 0,021 

Carbone attivo in 
polvere 

Kgreagenti/tre

flui
0,096 0,086 0,106 0,111 0,065 

Polielettrolita 
anionico 

Kgreagenti/tre

flui
0,003 0,007 0,008 0,007 0,011 

Idrossido di calce 
Kgreagenti/tre

flui
0,838 0,663 0,883 0,898 0,446 

Acido cloridrico 
Kgreagenti/tre

flui
0,003 0,003 0,007 0,007 

0,003 

Soluzioni tampone 
Kgreagenti/tre

flui
0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0000 

Acqua 
Acqua consumata 
rispetto ai rifiuti e 
reflui trattati 

m3/treflui 0,104 0,084 0,063 0,035 0,044 

Consumi E.E. rispetto ai rifiuti e reflui 
trattati  

Mwh/treflui 0,0020 0,0021 0,0022 0,0021 0,0020 

Biodiversità 
Superficie totale per tonnellate rifiuti 
e reflui trattati 

m2/treflui 0,0067 0,0067 0,0072 0,0063 0,0062 

* Considerato peso specifico pari a 1 ton/m3

**Non sono considerati i quantitativi di reflui in uscita dall’impianto e recapitati in fognatura 
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9. Convalida della dichiarazione ambientale 
La presente Dichiarazione Ambientale è stata verificata e convalidata ai sensi del Regolamento CE 
1221/2009 e Reg. 1505/2017 da RINA Services S.p.A. (IT-V-0002), via Corsica, 12 – 16128 Genova. 

Il SGA è stato verificato conforme alla norma ISO 14001:2015 e agli allegati I, II e III del Reg. 1505/2017. 

In previsione degli adempimenti previsti dal Regolamento EMAS, A2A Ambiente si impegna a 
predisporre gli aggiornamenti annuali dei dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale, nonché alla 
sua revisione completa ogni 3 anni. 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _655

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _09/05/2019
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10. VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

Dati 2018 

Aiutaci a migliorare questo documento: ritaglia, stampa o fotocopia questa pagina, compilala ed 
inviala: 

via posta all’indirizzo A2A AMBIENTE S.p.A. 

Impianti Lombardia 

Via A. Lamarmora, 230  

25124 Brescia (BS) 

oppure 

via e-mail agli indirizzi a2a.ambiente@pec.a2a.eu

paolo.avanzi@a2a.eu

insufficiente sufficiente buono ottimo 

Esposizione 

Grafica 

Informazioni tecniche 

Valutazione generale 

Commenti al giudizio o altri suggerimenti: 
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